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terra d’origine. Con Il poeta gentile è 
alla sua prima pubblicazione.

Ascolta la voce dei poeti
inquadrando i QR-Code
all’interno del libro.

www.morlacchilibri.com | 22,00 euro

9 788893 923705

ISBN 978-88-9392-370-5ISBN/EAN

In queste pagine è racchiusa la sto-
ria del poeta Celestino Ciaralli, 
nato il 4 gennaio 1919 a Castel 

Trione, antichissima frazione di Ama-
trice adagiata sul versante laziale dei 
Monti della Laga, a 1.114 metri sul 
livello del mare. Ancora oggi ricono-
sciuto come uno dei più talentuosi e 
rappresentativi cantori della sua ge-
nerazione, egli contribuì in maniera 
determinante al lustro della scuola 
amatriciana dei maestri dell’improv-
visazione poetica. Ripercorrendo la 
sua vita e la sua produzione artistica, 
si riscoprono aneddoti della storia di 
Amatrice e del suo ricchissimo patri-
monio culturale, di cui il canto im-
provvisato – eseguito da solo o con 
l’accompagnamento della zampogna 
– rappresenta uno degli aspetti più 
affascinanti ed arcaici, legato a dop-
pio filo alla millenaria tradizione pa-
storale e transumante dell’Appennino 
centrale. Non a caso, fin dai suoi al-
bori del quattordicesimo secolo, l’ot-
tava rima ha rappresentato una delle 
espressioni più sincere e rappresen-
tative della poesia italiana, sia colta 
che popolare, fenomeno che nel tem-
po seppe affascinare tanti grandi nomi 
della nostra cultura, da Alessandro 
Manzoni a Benedetto Croce, fino ai 
più recenti Aldo Fabrizi, Francesco 
Guccini e Roberto Benigni.

In copertina: si leva in canto la poesia di Celestino 
Ciaralli in Piazza del Popolo a Capricchia il 
4 settembre 1955, in occasione della Festa 
dell’Addolorata, patrona del paese. Alle spalle 
del poeta, siedono Ferdinando Guerra (coi fogli 
in mano, organizzatore dell’evento) e Antonio 
Guerra. Foto: collezione Agata Guerra.
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Antonio Di Cintio nasce a Roma nel 
1990. Originario di Amatrice, è da anni 
impegnato in un’attenta attività di ricerca 
sulla ricca eredità socio-culturale degli an-
tenati. Dottore magistrale in economia am-
bientale e gestione delle risorse naturali, ha 
all’attivo diversi articoli su riviste scientifi-
che internazionali. Sia nel lavoro che nel 
tempo libero intervista le persone, giovani 
e meno giovani, per far luce sulle dinami-
che che scandiscono il rapporto tra lavoro 
e paesaggio, uomo e territorio, economia ed 
ambiente. Dopo aver studiato e lavorato per 
un decennio complessivo tra Belgio, Da-
nimarca, Norvegia, Barbados, Napoli e la 
Toscana, ha deciso di focalizzare le proprie 
ricerche sulla terra d’origine. Con Il poeta 
gentile è alla sua prima pubblicazione.

In queste pagine è racchiusa la storia 
del poeta Celestino Ciaralli, nato il 4 

gennaio 1919 a Castel Trione, antichissi-
ma frazione di Amatrice adagiata sul ver-
sante laziale dei Monti della Laga, a 1.114 
metri sul livello del mare. Ancora oggi 
riconosciuto come uno dei più talentuosi 
e rappresentativi cantori della sua genera-
zione, egli contribuì in maniera determi-
nante al lustro della scuola amatriciana 
dei maestri dell’improvvisazione poetica. 
Ripercorrendo la sua vita e la sua pro-
duzione artistica, si riscoprono aneddoti 
della storia di Amatrice e del suo ricchis-
simo patrimonio culturale, di cui il canto 
improvvisato – eseguito da solo o con l’ac-
compagnamento della zampogna – rap-
presenta uno degli aspetti più affascinanti 
ed arcaici, legato a doppio filo alla mille-
naria tradizione pastorale e transumante 
dell’Appennino centrale. Non a caso, fin 
dai suoi albori del quattordicesimo secolo, 
l’ottava rima ha rappresentato una delle 
espressioni più sincere e rappresentative 
della poesia italiana, sia colta che popola-
re, fenomeno che nel tempo seppe affasci-
nare tanti grandi nomi della nostra cul-
tura, da Alessandro Manzoni a Benedetto 
Croce, fino ai più recenti Aldo Fabrizi, 
Francesco Guccini e Roberto Benigni.

Ascolta la voce dei poeti inquadrando 
i QR-Code all’interno del libro.
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Le fonti che l’autore ha utilizzato in questo libro 
sono varie: oltre ai fogli manoscritti autografi di 
Celestino, riprodotti nel testo, ci sono le fonti ora-
li provenienti da conversazioni e interviste di chi 
aveva conosciuto direttamente il poeta; ci sono so-
prattutto le registrazioni audio esito di ricerche 
organiche o fatte da amatori della poesia che do-
cumentano le ottave improvvisate cantate da Ce-
lestino e da altri poeti. Il tutto è organizzato in 
modo da costruire una storia non solo di Celestino 
ma anche del contesto nel quale lui vive e opera. 
È una storia quindi che, partendo da un uomo e 
da fatti specifici, si allarga per descrivere e docu-
mentare una comunità e un territorio. Sono poi 
inseriti nel testo i link, sotto forma di codici QR, 
di tutte le registrazioni audio. Tale modalità inno-
vativa permette di ascoltare in rete i file sonori che 
sono conservati materialmente sul sito dell’editore, 
offrendo al lettore la possibilità di ascoltare la voce 
dei vecchi cantori mentre sulle pagine scorrono i 
versi da questi improvvisati. Per chi si interessa di 
poesia estemporanea, sia amanti che studiosi, que-
sto libro fornisce informazioni e testimonianze che 
sono utili tasselli per la ricostruzione di una storia 
dell’ottava rima e delle tradizioni musicali tutte di 
una zona che di “ricostruzione” tout court ha un 
estremo bisogno.

Dalla Prefazione di Giancarlo Palombini

Fig. 1.28. Maurizio Ciaralli, 
primogenito di Celestino. Anno 
1953. Foto: collezione Leopoldo 
Corsi.

Fig. 1.29. Amatrice, Maria 
Domenica porta in Lambretta 
suo figlio Lorenzo lungo 
l’ultima porzione della SR260 
“Picente” prima dell’incrocio 
con Corso Umberto I. Anno 
1955 circa. Foto: collezione 
Lorenzo Ciaralli.

Fig. 1.30. Falegnameria di 
Celestino Ciaralli in via Alfredo 
Muzi ad Amatrice. Sulla destra, 
la villa all’epoca di proprietà 
della famiglia Fedeli, prima 
dell’ampliamento verso 
sinistra degli anni Sessanta. 
L’immagine, tratta da un 
filmato girato dall’estremità di 
uno dei due giardini pubblici 
di Amatrice, testimonia 
la presenza della vecchia 
costruzione che ospitava la 
falegnameria. Foto: collezione 
Giulio Aniballi.

Fig. 1.31. Amatrice, via Cola. In 
mezzo alla via, svetta la torre 
della chiesa di Sant’Emidio, 
che nei decenni successivi 
avrebbe ospitato il museo 
civico “Cola Filotesio”. Anno 
1920 circa. Foto: collezione 
Mario Ciaralli.

Ad occhi chiusi guardo con la mente
Il mio passato or lieto, or doloroso,
Ricordo la mia mamma sorridente
E il genitore burbero e affettuoso.
Ricordo il mio paese e la mia gente
Che in parte gode l’ultimo riposo,
Ricordo la mia scuola, il professore
E gli occhi verdi del mio primo amore.

Celestino Ciaralli



Rifacendosi alle parole di presentazione della gara 
poetica dell’Associazione Poeti Estemporanei Ama-
triciani (APEA) svoltasi a Roma nel 1967, l’obiet-
tivo di chi scrive è quello di incrementare, inco-
raggiare, coltivare e tramandare la bella arte della 
poesia estemporanea. Questo libro nasce proprio 
per questo motivo: da una parte, ricordare la vita 
e la poesia di un uomo buono e benvoluto da tut-
ti. Dall’altra, la volontà di contribuire, in punta 
di piedi, alla memoria e alla sopravvivenza della 
poesia a braccio, fiore all’occhiello ed elemento sto-
rico-culturale di primissimo rilievo all’interno del 
panorama culturale della Conca amatriciana e non 
solo. L’ottava rima, derivata dalla poesia popolare 
dell’Italia meridionale e perfezionatasi in Tosca-
na, che sette secoli di letteratura italiana, a partire 
dal Boccaccio, hanno reso la bandiera della nostra 
poesia, prolifico ed eroico strumento di gloria dei 
poeti cavallereschi, tra cui si annoverano l’Ariosto, 
il Tasso, il Boiardo, il Pulci, il Poliziano, il Ma-
rino, il Tassoni e tanti altri. L’ottava rima, sulla 

quale un nostro grandissimo poeta, Giosuè Carduc-
ci – primo italiano ad essere insignito del premio 
Nobel per la letteratura nel 1906 – concluse “che 
non è un istrumento ma un’orchestra d’istrumen-
ti, flauto e liuto, trombe e violino”. L’ottava rima, 
questa estemporanea espressione di un sentimento, 
incredibilmente riportata in vita nel Centro Italia 
da pastori con l’insolita passione per la lettura dei 
grandi poemi cavallereschi. Questi personaggi por-
tavano sulle spalle il peso di una formazione sco-
lastica rudimentale, unito a quello di un’esistenza 
dura, durissima, piena di stenti e povera di soddi-
sfazioni. Ma avevano a disposizione la cosa più pre-
ziosa di tutte: il tempo, questo per noi sconosciuto. 
Giornate interminabili passate a seguire le greggi 
in altura o nelle pianure, a leggere, imparare a me-
moria e recitare i grandi classici, prima di sfidarsi 
a suon di ottave rime improvvisate.

Dall’Introduzione di Antonio Di Cintio

Fig. 2.21. Amatrice, anni Venti. 
Torre civica, con insolita 
visione in secondo piano del 
Comune con l’orologio e la 
campana per scandire le ore 
della giornata. Sulla sinistra, 
l’edificio che esisteva prima 
della costruzione del palazzo 
che avrebbe ospitato il bar 
Settebello. Foto: collezione 
Giulio Aniballi.

Fig. 2.22. Italo Serafini, dal 
suo camioncino, dirige le 
operazioni di sostituzione 
della vecchia campana 
della Torre civica. Si nota il 
cippo antico (su cui è incisa 
la data 1726) e il bronzo 
color verde rame inscurito 
dall’esposizione a secoli di 
intemperie. Foto: collezione 
Giulio Aniballi.

Fig. 2.23. Giardini pubblici 
di Amatrice, anno 1967. 
In occasione della prima 
Sagra degli spaghetti 
all'amatriciana, Ermelinda 
Ciaralli (9 anni), figlia di 
Celestino, balla il saltarello 
con suo cugino Angelo 
Cicchetti (12 anni). Foto: 
collezione Lorenzo Ciaralli.
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La Torre civica

Civica torre, gloria di Amatrice
E quando suona quel tuo campanone, 
Par che tutta la Conca fai felice
E fai felice tutte le persone.
Pare che la tua voce sempre dice
“Voi ascoltate questa mia canzone”, 
Ma però, torre mia, triste è il tuo vanto 
Senza il conforto di una chiesa accanto.

Fig. 2.21. Amatrice, anni Venti. 
Torre civica, con insolita 
visione in secondo piano del 
Comune con l’orologio e la 
campana per scandire le ore 
della giornata. Sulla sinistra, 
l’edificio che esisteva prima 
della costruzione del palazzo 
che avrebbe ospitato il bar 
Settebello. Foto: collezione 
Giulio Aniballi.

Fig. 2.22. Italo Serafini, dal 
suo camioncino, dirige le 
operazioni di sostituzione 
della vecchia campana 
della Torre civica. Si nota il 
cippo antico (su cui è incisa 
la data 1726) e il bronzo 
color verde rame inscurito 
dall’esposizione a secoli di 
intemperie. Foto: collezione 
Giulio Aniballi.

Fig. 2.23. Giardini pubblici 
di Amatrice, anno 1967. 
In occasione della prima 
Sagra degli spaghetti 
all'amatriciana, Ermelinda 
Ciaralli (9 anni), figlia di 
Celestino, balla il saltarello 
con suo cugino Angelo 
Cicchetti (12 anni). Foto: 
collezione Lorenzo Ciaralli.


